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Prot. N. 2705                                                            Castelli Calepio, 03/06/2016

                        

 

Alla c.a. del docente  

   Abbruzzese Vincenzo  

      Agli Atti  

 

Oggetto: Lettera di incarico come Addestratore su progetto PON FESR 2014/2020 Progetto 

10.8.1.A1- FESRPON-LO-2015-205 
 

CUP: B36J15002630007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID 9035 del 13 07 2015 del MIUR avente ad oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN WLAN Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; FESR - Obiettivo specifico – 

10 8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.A DOTAZIONI TECNOLOGICHE E 

AMBIENTI MULTIMEDIALI; Tipo Modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti 

di accesso alla rete LAN/WLAN; 

 

VISTA la circolare del MIUR Prot.n. AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n°AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.” 

 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

 

VISTE la delibera 9 del Collegio dei Docenti dell’11/09/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

86 del 18/09/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) 
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VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

VISTO il Bando di selezione Prot.n. Prot. N. 2078/C14b del 28/04/2016, per l’individuazione di 

personale esperto interno in qualità di Collaudatore e addestratore uso attrezzature; 

 

VISTO il Decreto di aggiudicazione Prot.n. 2393 del 13/05/2016 

 

 

NOMINA 

la S.V. come collaudatore per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN in premessa. 

 

Come da avviso di selezione la S.V. dovrà:  

Per le attività di collaudo:  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste nell’ordinativo di 

acquisto (come da capitolato tecnico);  

• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

• verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;  

• redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate.  

Per le attività di addestramento all’utilizzo delle attrezzature:  

• formare il personale dell’I.C. sulle modalità utilizzo delle apparecchiature installate. 

 

La S.V. riceverà e compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le 

attività svolte durante la Sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio.  

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simonetta Marafante 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93 
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